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Per gli adulti che desiderano ottenere il 
Diploma di Tecnico dei Servizi 
Commerciali, l’Istituto offre un percorso 
più flessibile rispetto ai modelli e alle 
metodologie fino ad ora previsti per 
l'utenza diurna. Gli studenti che hanno 
già parzialmente frequentato alcuni anni 
delle superiori o che possiedono 
competenze documentabili relative al 
percorso di studi, possono usufruire di 
crediti scolastici. 
Per avere maggiori informazioni 
contattare la Segreteria dell’Istituto. 
 

 
Il nostro Istituto propone tre Indirizzi 
della nuova istruzione professionale, 
caratterizzata dall’innovazione e dal 
collegamento con la realtà produttiva e 
lavorativa del territorio: Servizi 
Commerciali; Industria e Artigianato per 
il Made in Italy; Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza sociale. L’obiettivo comune, 
che trova riscontro nei tre diversi piani 
di studi, è quello di guidare gli studenti 
ad acquisire una cultura di base 
adeguata e far loro sviluppare 
competenze e abilità di settore, utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Nella convinzione di dover associare 
l’apprendimento dei saperi con la 
formazione personale dell’individuo e di 
poter rendere lo studente protagonista 
attivo del suo percorso, alterniamo alle 
lezioni: percorsi interdisciplinari (UdA), 
simulazioni d’impresa, attività di 
laboratorio. 
Anche le esperienze di stage in aziende 
o enti di riferimento, in Italia o 
all’estero, arricchiscono le competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. I nostri 
percorsi, inoltre, prevedono una 
personalizzazione educativa, grazie alla 
quale ogni studente avrà un progetto 
formativo individuale (PFI), seguito da 
un docente tutor. Per far conoscere gli 
indirizzi della nostra realtà scolastica, 
nonché per agevolare genitori e studenti 
nella scelta della futura scuola, abbiamo 
predisposto materiale informativo che 
presenteremo, presso la nostra Sede, 
secondo il seguente calendario di: 

SCUOLA APERTA 

 
 
 
 
 
 
 

Mattinate per assistere alle nostre 
lezioni, su appuntamento. 
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     Domenica 17 novembre        10-12  

     Domenica 01 dicembre       16-18 

     Domenica 12 gennaio        16-18 

     Domenica 19 gennaio          10-12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


